	
  

CALENDARIO CORSI TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2015
1 - Amici a 4 zampe – Serate a Tema legate al mondo della CAN-vivenza
QUANDO: Da venerdì 20 Febbraio.
DURATA LEZIONI: 4 serate.
venerdì 20 febbraio – La scelta del cane: indicazioni generali
venerdì 27 febbraio – La scelta del cane: allevamento, canile o associazione? Durante la serata saranno presenti
rappresentanti delle 3 diverse realtà.
venerdì 6 marzo – L’alimentazione: cosa e come L’impostazione della leadership
venerdì 13 marzo – I doveri del proprietario: Leggi, regolamenti e gestione del cane in ambito urbano
venerdì 20 marzo – Portami il tuo cane e ti dirò chi è……..
DOVE: Gli incontri si terranno dalle ore 20,30 presso la biblioteca comunale (via Piave, 26)
OBIETTIVI: informare su argomenti inerenti all’educazione, all’alimentazione e alla cura del cane.
ISTRUTTORE DEL CORSO: Paolo Bosatra – Dog Trainer.
L’intero ricavato verrà devoluto alle associazioni partecipanti.
Direttamente dalla fortunata trasmissione di Bergamo TV ecco una serie di serate a tema in aula che toccheranno i
principali temi relativi all’educazione, alla gestione e al benessere del tuo cane. Alimentazione, leadership, cura del
cane e gestione corretta del gioco saranno gli argomenti trattati nelle quattro serate, il tutto condito dalla simpatia e
dalla professionalità del Dog Trainer Paolo Bosatra, affiancato da competenti professionisti del settore.

2 - Agility dog “Divertirsi imparando”
QUANDO: SABATO 17 GENNAIO.
DURATA LEZIONI: 5 giornate da un’ora per sessione.
DOVE: presso il nostro campo, a Villa d’Almè – Bruntino.
OBIETTIVI: l’agility è una bella attività che si rivolge soprattutto a coloro che hanno già frequentato un corso di
educazione o che hanno almeno un buon controllo del proprio cane. Non è per principianti assoluti.
ISTRUTTORE DEL CORSO: Paolo Bosatra – Dog Trainer.
L’agility dog è la più popolare tra le discipline, la sua divulgazione trae la sua fortuna dalla capacità di appassionare il
pubblico con i suoi salti e con la velocità in cui i cani vi si cimentano. Difficilmente si notano però altre caratteristiche
intrinseche. Questo sport diverte chi guarda…. qualche volta solo il conduttore e qualche volta solo il cane…Ma la vera
magia dell’agility è il suo potenziale relazionale. Il cane difatti viene allenato in mezzo ad altri cani, e ciò lo “POTENZIA”
a livello sociale in termini di comunicazione e sociabilità. Impara ad annullare tutto, altri cani…odori rumori e persone
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

…. anche se ciò che lo circonda lo interessa molto…e guarda solo te: questo gli insegna ad ascoltarti e cooperare anche
nella vita di tutti i giorni seppur tra distrazione e tentazioni molto forti! Se avete un cane che a casa fa tutto…. ma fuori
non vi ascolta… allora siete tipi da agility. Altra cosa meravigliosa è il superamento di ostacoli che il giorno uno, sono
ostici per il cane, ma che supererà con Voi, e questo gli insegnerà a fidarsi, aiutando molto i cani particolarmente
timorosi. Quale altro modo per diventare un binomio in piena sintonia?
PROGRAMMA DEL CORSO

•
•
•
•
•

Verifica dell’educazione di base, tecniche di allenamento, i comandi visivi;
Modalità di conduzione e Condotte – ostacoli di penetrazione;
Zone e ostacoli di contatto;
Back chaining e ostacoli di superamento;
Regolamento e percorsi.

ISTRUTTORi: Giorgiana Figus addestratore cinofilo iscritto all’albo Enci, istruttore e Trainer di Agility il Biancospino
scuola riconosciuta ENCI, educatore cinofilo ENPA – educatore ed istruttore III livello FISC, coadiuvata da Paolo
Bosatra, educatore cinofilo CSEN, istruttore cinofilo ENPA
FREQUENZA: 2 sabati al mese (calendario da definire secondo le esigenze degli iscritti al corso), non recuperabili, a
meno che sia lo staff dell’Allegra Cagnara a sospenderle, in tal caso sarete avvisati (via mail, sms, telefono o facebook
messanger) sia della sospensione che della data del recupero. IN SEGUITO, VERRA’ RILASCIATO L’ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE

3 - Tranquillity Dog ®
QUANDO: SABATO 14 MARZO.
DURATA LEZIONI: 5 giornate da un’ora per sessione.
DOVE: presso il nostro campo, a Villa d’Almè – Bruntino.
OBIETTIVI: far fare a tutti, ma proprio tutti (cani e persone) un’attività con il proprio cane.
ISTRUTTORE DEL CORSO: Paolo Bosatra – Dog Trainer.
Un’attività proprio per tutti: la TRANQUILLITY DOG. La TRANQUILLITY DOG è un’attività studiata appositamente per
permettere a tutti i binomi di fare con successo e soddisfazione qualcosa con il proprio quattrozzampe. Anche se non
si convive con un campione di agility infatti con questa nuova pratica ci si può togliere qualche piccola soddisfazione.
Il suo scopo è quello di dare a tutti, persone e cani, la possibilità di svolgere un’attività organizzata che non pone limiti
fisici, mentali, di età o di razza, questo al contrario di altre attività o discipline, a cui il cane deve giocoforza adeguarsi.
Nella tranquillity dog invece è l’attività stessa ad adeguarsi alle capacità e alle esigenze del binomio che la pratica. Ad
esempio, se il cane ha problemi come la displasia, sarà esentato dal saltino, o il suo accompagnatore potrà scegliere di
regolare l’asticella e farlo passare di sotto. Il tutto deve essere praticato senza produrre stress fisico e mentale al
binomio, e “lavorando” sulla gestione della calma. Le prove della tranquillity dog sono 10, eccole nel dettaglio:
Slalom largo (5 pali)

•
•
•
•
•

Strettoia tra i conetti
Fare un “otto” tra i conetti
Saltino basso o a terra
Salto nel cerchio (quasi a terra)
Passare sotto l’ostacolo (altezza minima dell’asta da terra: cm 40)
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

•
•
•
•

Passare sulla griglia
Tunnel corto
Cerca (esercizio di cerca a discrezione dell’Educatore secondo le caratteristiche del binomio)
Resta tra i conetti

Avrete notato che alcune prove, come la strettoia o la griglia, riproducono alcune delle situazioni più comuni in cui
tanti cani nella vita di tutti i giorni vanno in difficoltà. La tranquillity infatti si propone anche di aiutare i nostri
beniamini
a
4
zampe
a
vincere
alcune
delle
loro
piccole
paure
divertendosi
con
noi.
Il corso (5 lezioni) inizierà sabato 4/10 dalle ore 16:30 al costo di € 95 + eventuale tesseramento (€10).

DATE DA DEFINIRSI:

4 - OPERATORE DI PET THERAPY
QUANDO: 28-‐29	
  marzo,	
  18-‐19	
  aprile,	
  9-‐10	
  maggio,	
  30-‐31	
  maggio	
  e	
  6	
  giugno.
DURATA LEZIONI: dalle 9:30 alle 17:30.
DOVE: fondazione G.C. Rota Almenno S.S.
OBIETTIVI: Da sempre la nostra mission è indirizzata a far incrociare le zampe e le mani, specialmente di chi nel
mondo fa un po’ più fatica a muoverle.
E’ con questo spirito di forte vicinanza emotiva e di un concreto sostegno affettivo verso coloro che sono ritenuti “ gli
ultimi” da una società sempre più orientata a scartare chi non produce che l’allegra cagnara intende mettere a
disposizione le proprie conoscenze e le proprie competenze attraverso un corso di formazione per operatori di attività
e terapie assistite dal cane.”
ISTRUTTORI DEL CORSO: Paolo Bosatra – Dog Trainer, Monia Locatelli – Educatrice Professionale e Annamaria
Lusignani – Medico Psichiatra.
Perchè partecipare ad un corso sulla pet therapy ?
Che cos’è? E soprattutto, perchè partecipare al corso promosso dall’A.S.D L’allegra cagnara ?
In questa breve presentazione si cercherà di dare risposta a queste domande. La pet therapy, o meglio le attività e
terapie assistite dagli animali, hanno cominciato a svilupparsi intorno agli anni ’80 negli Stati Uniti. Pioniere degli studi
relativi ai benefici derivanti dalla relazione paziente-animale d’affezione è stato lo psicologo statunitense Boris
Levinson. Ma è sufficiente accostare un animale ad un paziente per ottenere vantaggi in termini di salute? Ovviamente
no … l’animale deve essere adatto a questo tipo di intervento delicatissimo, il paziente deve gradire la sua presenza
ma soprattutto è necessaria la presenza di un intermediario della relazione tra uomo e animale ed è qui che si gioca la
professionalità dell’operatore di pet therapy. La professionalità non si improvvisa, ma nasce e si sviluppa attraverso un
percorso formativo e motivazionale serio e profondo. Per questi motivi importantissimi, la nostra Associazione
propone un percorso articolato in quattro moduli di 14 ore ciascuno e con la presenza di diversi docenti, i quali, a
seconda delle loro competenze e professionalità mettono a disposizione dei corsisti il loro sapere. In itinere sono
previste prove pratiche con il proprio cane, esercitazioni, role playing. Al termine del corso, dopo il superamento di un
esame teorico, inizia un altro percorso altrettanto importante che è il tirocinio. Il corsista sperimenta dapprima come
osservatore il valore e l’efficacia delle sedute di terapia; via via viene lasciato spazio affinchè lo stesso tirocinante
cominci a mettersi in gioco in prima persona sempre supportato dal nostro operatore con la presenza dei nostri cani.
E’ assolutamente necessario che il cane e il corsista abbiano fatto un corso di educazione cinofila di base prima o
durante il corso di pet therapy. Al termine del percorso di tirocinio, si deve sostenere l’esame pratico con il proprio
cane. I docenti del corso sono sempre a disposizione dei corsiti per consigli, aiuti, per accompagnarli in questa
fantastica esperienza, che approfondisce fortemente l’intesa con il proprio cane e permette al proprietario corsista di

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

scoprire quanto il proprio animale possa dare a chi si trova in situazioni di fragilità e di emarginazione se supportato e
guidato da un professionista competente.
PROGRAMMA DEL CORSO
1° modulo
Docente : Educatrice professionale Monia Locatelli, esperta in attività e terapie assistite dal cane.
Argomenti:
– Introduzione al mondo delle terapie e delle attività assistite dagli animali;
– La dimensione etica fondativa di questo lavoro;
– L’approccio zoo antropologico;
– Il concetto di relazione, di relazione educativa, di referenza;
– La relazione d’aiuto;
– La figura del conduttore di animale;
– Il lavoro d’èquipe;
– La gestione delle situazioni problematiche;
– I diversi campi d’intervento;
– La progettazione sociale ed educativa;
– Il progetto: costruzione, condivisione, valutazione, documentazione;
– Lavori di gruppo ed esercitazioni di costruzione di un progetto.
2° modulo
Docenti: educatore cinofilo Paolo Bosatra, Educatrice professionale Monia Locatelli.
Argomenti:
– Il cane: origine, caratteristiche, potenzialità;
– Il linguaggio del cane e i segnali calmanti;
– Lo stress nel cane: come riconoscerlo e come gestirlo;
– Il cane adatto;
– Il cane durante la visita;
– Gli aspetti procedurali e legali;
– Simulazioni di attività e terapie assistite;
– Lavoro al campo.
3° modulo
Docenti : E.P. Monia Locatelli.
Argomenti :
– I minori;
– Cenni di psicologia dello sviluppo;
– l’apprendimento nell’età evolutiva;
– la gestione e la conduzione di gruppi di minori;
– i vantaggi derivanti dalla relazione cane-bambini;
– la scuola dell’infanzia: organizzazione, attività, programmi, finalità educative;
– La scuola primaria: organizzazione, bisogni formativi dei bambini in età scolare;
– i minori portatori di handicap: le principali patologie;
– Esercitazione: come si struttura una seduta di AAT;
– lavoro con un gruppo di bambini.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

4° modulo
Docenti : dott.ssa Annamaria Lusignani ( psichiatra ), dott. Alberto Ongaro ( geriatra ), E P Monia Locatelli, Educatore
cinofilo Paolo Bosatra.
Argomenti :
– le principali malattie psichiatriche;
– le strutture d’accoglienza;
– illustrazione di interventi di AAT presso la Fondazione “ G.C.Rota “ di Almenno San Salvatore;
– l’anziano nella casa di riposo;
– i bisogni e i benefici del movimento nell’anziano e nell’adulto con problemi psichiatrici;
– lavoro al campo.
5° modulo
Docente: E.P. Monia Locatelli
Ripasso e preparazione all’esame teorico.
Esame teorico :
Durante i mesi successivi è previsto un percorso di tirocinio ( di minimo 20 ore )composto da sedute di AAT presso la
Fondazione “ G.C. Rota “ di Almenno San Salvatore e presso il CDD di Cassinone di Seriate.
Per essere ammessi all’esame pratico il cane deve aver fatto un corso di educazione di base. In caso contrario, il
corsista prima di affrontare l’esame dovrà partecipare ad uno dei nostri corsi di educazione, previa valutazione
dell’educatore cinofilo.
Esame pratico con il cane.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Sede del corso: Fondazione “ G.C.Rota “ via Repubblica 1 Almenno San Salvatore ( BG ).
I docenti del corso :
Monia Locatelli
Opera presso una struttura di riabilitazione per donne con grave disagio mentale. In ambito cinofilo è presidente
dell’A.S.D. L’ allegra cagnara, educatrice cinofila riconosciuta da E.N.P.A. e conduttrice di cani per attività e terapia
assistite. Si occupa di formazione professionale agli istruttori cinofili che intendono operare con il proprio cane a
fianco di bambini e persone portatrici di handicap o in situazione di grave disagio psico-sociale. Segue e sviluppa i
progetti di AAA/AAT della’A.S.D. l’allegra cagnara ed e’ la responsabile del programma “vuoi gioCANE con noi?”.

5 - Corso di Formazione professionale Dog Sitter
QUANDO: Aperte iscrizioni 2015.
DURATA LEZIONI: 6 giornate – dalle 9:30 alle 17:30 tre moduli da due giorni ciascuno.
DOVE: PRATICA presso il nostro campo, a Villa d’Almè – Bruntino – TEORIA presso l’oratorio di Bruntino.
OBIETTIVI: formare professionisti sempre più richiesti preparati e qualificati. E’ il modo ideale per i neofiti d’entare nel
mondo cinofilo con un corso professionale che da le basi per poter poi costruire la propria professione.
ISTRUTTORI DEL CORSO: Paolo Bosatra – Dog Trainer e Marco Lorenzi – Medico Veterinario.
Ti piacciono i cani e vuoi lavorare con loro? Lo sai che la figura del Dog Sitter è oggi altamente richiesta?
Allora che aspetti? Entra nel nostro DogSitting Team! Con un piccolissimo investimento per la tua formazione, potrai
far parte del nostro team di DogSitter, sarai istruito, certificato direttamente da noi e lavorerai con noi!

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Inserimento del tuo nominativo nel nostro DogSitting Team: le richieste che perverranno presso il nostro Centro ti
daranno la possibilità di lavorare, ammortizzare il costo della tua formazione e guadagnare in poco tempo.
Possibilità di proseguire la tua formazione professionale: in ambito cinofilo presso di noi senza ripartire da zero.
Programma didattico del corso: Primo modulo: docente: E.C. Paolo Bosatra – L’origine del cane, storia, e il suo
inserimento nella società umana. La comunicazione: visiva, olfattiva, posturale, i segnali calmanti, comunicazione tra
cani e umani , la comunicazione tra cani (riconoscere la diffidenza, la paura e le diverse forme di aggressività).
Osserviamo una socializzazione tra cani. Secondo modulo: docente: E.C. Paolo Bosatra – Il metodo gentile, rinforzo
positivo ecc. La leadership Gli strumenti di lavoro (pettorine, collari museruole guinzagli, cibo) Introduzione
all’educazione del cane: impartire i primi comandi: guarda, luring, seduto terra, resta, vieni, e il “galeteo del guinzaglio”.
Terzo modulo: docenti: E.C. Paolo Bosatra, Dott. Marco Lorenzi (Medico Veterinario). Cosa fare al parco e nell’area
cani. Il gioco. Nozioni di pronto soccorso veterinario, la gestione medica dal cucciolo al cane anziano, la figura del dog
sitter (come amministrarsi e cenni legislativi) Prove pratiche. Esame finale (Teoria e pratica)

Cordiali Saluti
Paolo Bosatra
Presidente A.s.d. L’Allegra Cagnara

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

